COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Alfieri, 7 - 10092 Beinasco

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI
Servizio Politiche sociali e rapporti con strutture sanitarie
Ufficio Politiche Sociali - 1^ piano- stanza 106 – Tel. 011-3989 212/379/292

e-mail: politichesociali@comune.beinasco.to.it PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

“Beinasco Solidale a Natale ”
“Buoni Spesa Natale 2019”
AVVERTENZA: compilare il modulo in ogni sua parte in stampatello leggibile e barrare solo le
caselle interessate dalla dichiarazione

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto richiedente

COGNOME
NOME
NATO A
PROVINCIA
NAZIONALITA’  ITALIANA
(oppure precisare)
RESIDENZA
COMUNE
(Via/C.so/P.za)
BEINASCO
Recapiti
Cell.
telefonici
email
CODICE
FISCALE
(solo per i cittadini extracomunitari)
in possesso di regolare PERMESSO DI SOGGIORNO
N°
per motivi di
con scadenza
rilasciato da

IL

N.
Fisso

di essere ammesso al beneficio in oggetto, nell’ambito dell’iniziativa sperimentale denominata “Buoni Spesa
Natale 2019”, approvata con atto di Giunta comunale n. 166 del 16/11/2019 come integrato con GC. 177del
27/11/2019, finalizzata a sostenere, nel periodo natalizio, il commercio locale nei negozi di vicinato del
Comune di Beinasco, con il riconoscimento di “buoni spesa” a favore di residenti previamente individuati
A tale scopo, preso atto di quanto contenuto nel relativo Avviso di Bando pubblico,
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(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445)

Sotto la propria responsabilità
avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (per false dichiarazioni o
attestazioni di fatti non rispondenti alla verità), decadrà anche dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera di cui all’art.75 D.P.R.n.445/2000

1. di possedere, alla data di scadenza del Bando, i requisiti richiesti;
2. che la situazione economica complessiva del nucleo familiare è attestata con Dichiarazione

Sostitutiva Unica (D.S.U.) presentata in data__________/2019, da cui risulta un’ISEE in corso di
validità e priva di difformità (barrare la casella interessata):



ISEE 2019 ORDINARIO
ISEE 2019 CORRENTE (se ricorrono i presupposti normativi)

di euro ________________________________ (in alternativa allegare copia attestazione ISEE
2019);
3. che, alla data del 1° gennaio 2019, aveva residenza anagrafica nel Comune di BEINASCO;
4. che il suo nucleo familiare, incluso il sottoscritto, è composto da n. ________________ membri:
5. di essere a conoscenza, ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto con la presente domanda che,
con la sottoscrizione e la presentazione della stessa, accetta tutte le disposizioni previste dalle modalità
e termini del procedimento di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 166/19 e n. 177/19,
contenute nell’Avviso relativo e, in particolare, che:
a) la presentazione della richiesta NON costituisce titolo certo per ottenere il beneficio. Solo dopo
positiva verifica dei requisiti dichiarati e quantificazione, sulla base del numero di domande
pervenute e risultate ammissibili, a seguito istruttoria d’ufficio in relazione ai buoni spesa disponibili
sarà definita con certezza l’ammissione. Qualora i buoni spesa a disposizione non consentano di
soddisfare tutte le domande pervenute e il fondo si riveli insufficiente e non incrementabile, la
graduatoria generale degli aventi diritto viene ordinata in relazione all’indicatore ISEE del nucleo
familiare, in base al valore crescente, scorrendo la graduatoria a esaurimento dei buoni disponibili
con priorità ai titolari d’indicatore ISEE con valore più basso;
b) nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite;
c) le spese sostenute con i predetti “buoni spesa” di NON potranno essere oggetto di altri analoghi
benefici, agevolazioni, contribuzioni di altra natura e/o sgravi fiscali a qualsiasi titolo per le medesime
finalità (es. ticket farmaci con detrazione 730 o rimborso comunale);
d) qualora la domanda risulti incompleta, oppure pervenga al protocollo comunale oltre i termini di
scadenza perentori stabiliti, come indicato nell’Avviso del Bando pubblico, la stessa verrà considerata
inammissibile;
e) ogni comunicazione sarà inviata all’indirizzo di residenza del sottoscritto come sopra indicato che,
pertanto, s’impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE n. 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), in ordine al procedimento instaurato con la presente
domanda, s’informa che:
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di dare corso al procedimento in oggetto e per la
gestione degli eventuali rapporti che dovessero instaurarsi in esito alla procedura stessa;
b. il conferimento dei dati si configura come onere per accedere al servizio;
c. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta l’irricevibilità della domanda;
d. i dati personali sono conservati presso la sede comunale in archivio cartaceo e informatico;
e. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Beinasco, nella persona del Sindaco pro-tempore;
f. il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale ed i soggetti dallo stesso delegati;
g. il Data Protection Officer (D.P.O.) nominato e: Sicuritalia S.P.A.;
h. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III, art. 12 e seguenti, del G.D.P.R. N. 2016/679;
i. si possono esercitare i diritti inviando una e-mail a: privacy@comune.beinasco.to.it.

I suddetti dati, raccolti come sopra precisato, potranno, inoltre, essere utilizzati per costituire una banca dati
comunale, finalizzata a successivi comunicazioni di analoghe iniziative in tema di sostegno al reddito,
pertanto:



Autorizzo l’uso dei dati forniti



Non autorizzo l’uso dei dati forniti

SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA E DELLA DICHIARAZIONE
sopra estesa, resa anche barrando le caselle corrispondenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il dichiarante richiedente
Cognome______________ Nome __________________

(Firma leggibile)

______________________
ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa presentazione della fotocopia del documento
di riconoscimento (in allegato) in CASO D'INVIO comportano l’inammissibilità della stessa.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO IN CASO DI PRESENTAZIONE PRESSO IL COMUNE
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta che la su estesa dichiarazione è stata
firmata in Sua presenza dal Sig. _________________________________identificato mediante esibizione
di________________
n.
_________________rilasciata
il
______/______/_____da
_______________________________.
Data _____/____/

L’impiegato comunale addetto

DC/dc
Y:\SocioAss\4.PROGETTI DIVERSI\NATALE SOLIDALE\modulo DOMANDA.docx
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“Beinasco Solidale a Natale”
“Buoni Spesa Natale 2019”

La Giunta Comunale con atto n. 166 del 16/11/2019 e n. 177/2019 ha approvato l’iniziativa
sperimentale denominata “Buoni Spesa Natale 2019” in combinazione con il confermato progetto
“Beinasco Solidale a Natale”, finalizzata a sostenere, nel periodo dall’8 dicembre 2019 al 19
gennaio 2020, in collaborazione con l’Associazione Confesercenti di Torino e Provincia (zona ovest),
il commercio locale nei negozi di vicinato del Comune di Beinasco, sostenendo nel contempo
cittadini in precarie condizioni economiche.
1. Il beneficio è concesso a domanda dell’interessato, nei limiti della disponibilità definita,
mediante compilazione dell’apposito modulo comunale, entro il termine ultimo di
presentazione del 5 dicembre 2019.
2. La richiesta deve essere redatta esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica, in
distribuzione presso gli uffici per il cittadino del Comune di Beinasco o scaricabile dal sito
istituzionale www.comune.beinasco.to.it. La domanda compilata in ogni sua parte, deve
pervenire al protocollo comunale, entro e non oltre la predetta scadenza del 5/12 (fa fede la
data di arrivo al protocollo) e l’invio può avvenire con consegna a mano al Protocollo o agli Uffici
per il cittadino (nei giorni ed orari d’apertura al pubblico) o mediante P.E.C. al seguente indirizzo
di posta certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it. Ai fini organizzativi e per il
rispetto dei termini d’istruttoria, non potranno, comunque, essere ammesse le domande
pervenute al protocollo comunale oltre il predetto termine.
3. Possono accedere al beneficio i residenti, in possesso, alla data di scadenza, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; nel caso di cittadinanza
non comunitaria è necessario possedere un titolo di soggiorno (carta o permesso) valido o
rinnovato nei termini di legge;
b) residenza anagrafica alla data del 1° gennaio 2019;
c) attestazione I.S.E.E. (anno 2019) del nucleo familiare, valida e priva di difformità, con
indicatore di valore pari o inferiore a € 6.000,00.
4. Qualora i buoni spesa a disposizione non consentano di soddisfare tutte le domande pervenute
e il connesso fondo si riveli insufficiente e non incrementabile, la graduatoria generale degli
aventi diritto viene ordinata in relazione all’indicatore ISEE del nucleo familiare, in base al valore
crescente, scorrendo la graduatoria a esaurimento dei buoni disponibili, con priorità ai titolari
d’indicatore ISEE con valore più basso.
5. È prevista, per ciascun nucleo, proporzionalmente al numero dei componenti lo stesso,
l’erogazione di buoni spesa del valore di 50,00 euro ciascun componente, con un massimo di
euro 250,00/nucleo.
6. Effettuata la verifica e istruttoria delle istanze pervenute, a cura del servizio politiche sociali,
viene redatta la graduatoria generale degli aventi diritto, da approvarsi con atto dirigenziale.
7. La consegna dei buoni spesa agli aventi diritto avverrà nella settimana dal 9 al 13 dicembre.
8. I buoni spesa si configurano come contributo e, come tali, soggetti al rispetto del D.lgs.
14.3.2013 n.33 (c.d. “Amministrazione trasparente”), circa gli obblighi di pubblicazione sul sito
istituzionale dei soggetti beneficiari, in ossequio ai principi sul trattamento dei dati personali
(c.d. legge sulla privacy). Le somme erogate e i relativi beneficiari, pertanto, pur essendo
pubblicati sul sito del Comune, rispetteranno la citata legge sulla privacy con il diritto
all'impossibilità d'identificazione pubblica dei beneficiari, secondo il principio di non eccedenza
e di pertinenza previsto dalla medesima norma
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